CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO DI
RISCHIO MEDIO D.M. 10 Marzo 1998
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L’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 prevede che ogni datore di lavoro
designi uno o più lavoratori per l’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e gestione delle emergenze. I lavoratori designati devono effettuare una
specifica formazione correlata alla tipologia delle attività svolte in azienda ed al
livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato)
e conformi al DM 10/03/98. Il Corso deve successivamente e periodicamente essere
aggiornato così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. A tal proposito si precisa
che non è ancora stato emanato uno specifico Decreto che disciplini la durata e la
periodicità di tale aggiornamento. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale (circolare prot. 12653 del
23 febbraio 2011) l’aggiornamento del corso antincendio livello medio prevede 5
ore.
4 ore erogate in modalità FAD tramite piattaforma e-learning predisposta per la
pubblicazione e diffusione di contenuti multimediali in modalità asincrona (video
registrazioni dei docenti e loro slides/dispense) accessibile tramite autenticazione
controllata. Ciascun utente tramite tablet, PC o smartphone potrà seguire le lezioni
in qualsiasi momento e potrà, attraverso un’apposita sezione, interagire ed inviare
eventuali quesiti direttamente al docente.
La piattaforma tiene tracciato il percorso di apprendimento di ogni singolo utente,
quindi la formazione in FAD può essere anche parcellizzata in intervalli brevi di 1015 minuti.
Per facilitare la fruizione del corso sono stati realizzati più moduli a loro volta divisi
in più video fruibili in modo sequenziale.
Completata la visione del corso sarà necessario effettuare una prova pratica di
spegnimento fuoco della durata 1 ora presso la sede dell’azienda o presso la sede di
Codess Formazione più vicina.
4 ore da fruire nell’arco di 30 giorni dalla data di acquisto del corso. Allo scadere del
termine indicato, l'eventuale stato di avanzamento della visualizzazione del corso
non sarà memorizzato e il servizio non sarà più fruibile.
Lavoratori “Addetti della Squadra Antincendio” che hanno svolto il corso base da
almeno 3 anni.
Obbligatoria per il 100% del monte ore del corso. Al termine della fruizione è previsto
il rilascio di un attestato temporaneo abilitante alla partecipazione all’ora rimanente
di corso.

DO CENT E

Ing. Marco Roverano – esperto in materia di antincendio e sicurezza.
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33,00€ + IVA al 22% onnicomprensivi.
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Dopo la visione dei diversi moduli di insegnamento sarà possibile scaricare
direttamente dalla piattaforma la documentazione utilizzata dal docente
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati.
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Dopo aver completato la visione del corso è previsto un test di valutazione finale
strutturato con domande a risposta multipla. Per superarlo, è necessario rispondere
correttamente ad almeno il 70% delle domande, in caso contrario è necessario
effettuare nuovamente il test finale.
Fornire agli utenti aggiornamenti circa le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico
di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.
- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Parametri fisici della combustione
- Dinamica dell’incendio

